Workshop
Business Model Innovation:

come trasformare un’idea in un prodotto/servizio di valore
attraverso strumenti decisionali
Premessa

Durata

Un workshop dedicato alle imprese che necessitino di trasformare un'idea in un prodotto/servizio di valore,
che vogliano dotarsi di strumenti decisionali rapidi ed efficaci e che sentano la necessità di distinguersi
dalle altre realtà del mondo profit e no-profit.
8 ore

Contenuti

Destinatari

Data e orari
Sede corso











Il workshop si rivolge ai componenti dei CDA e al management delle cooperative che sentono la necessità
di acquisire nuovi strumenti per l'innovazione del loro business e per il monitoraggio del processo
d'innovazione.
In definizione




Attestato

Tariffa
individuale

Cos’è un modello di business e come si integra nel processo di gestione strategica
gli strumenti visuali a supporto delle decisioni
Modelli di design del business a monte del Business Model Canvas
Creare valore per i tuoi clienti con il Business Model Canvas
I blocchi del Canvas e il Business Design: ideare, pianificare, testare
Usare gli strumenti del Business Design per produrre idee efficaci
Studiare la concorrenza attraverso il Business Model Canvas
Applicare il Business Model Canvas alla tua idea/progetto individuale
L'importanza della facilitazione nel processo creativo del Business Model Canvas

Irecoop Veneto – Via Savelli, 128 – Padova;
In qualsiasi sede provinciale Confcooperative previo raggiungimento del numero minimo di
adesioni per l’avvio nella provincia di interesse.
In azienda previo raggiungimento del numero minimo di adesioni per l’avvio

La presenza ad almeno il 90% del monte ore, consentirà il rilascio dell’attestato di frequenza al termine
del percorso formativo.
100,00 € + IVA per associati a Confcooperative
115,00 € + IVA per non associati a Confcooperative

Adesioni

Le iscrizioni devono pervenire compilando ed inviando l’apposita scheda di adesione ad Irecoop Veneto,
al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail g.girotto@irecoop.veneto.it

Pagamento

Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto
esclusivamente tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a
Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: codice indicato al
momento della conferma – Cod. Fisc. e denominazione impresa

Condizioni
generali

L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della
ricevuta del versamento effettuato.
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere
fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il materiale
didattico distribuito durante il corso.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o
modificare la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti.

Per
informazioni

Giada Girotto - Irecoop Veneto
tel 049 80 76 143 | fax 049 80 76 136 | e-mail g.girotto@irecoop.veneto.it

